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IMPARIAMO A 

LEGGERE 
 

 

Sono giunti i giorni freddi, sovente 
uggiosi e, senza doverlo decidere, 
restiamo di più in casa, magari come 
me accanto a un cammino acceso, 
passando ore a leggere e a pensare. 
Imparare a pensare significa infatti 
anche imparare a leggere: leggere il 
mondo, le situazioni, gli eventi, ciò che 
“sta scritto” perché altri lo hanno 
messo “nero su bianco”. Non a caso i 
medievali facevano derivare la parola 
latina “intellegere” – letteralmente 
“capire” – da intus legere, “leggere dal 
di dentro”. 
Leggere è sempre cercare di 
interrogare e di interpretare: per fare 
questo occorre ritirarsi dal 
“commercio” che ci attornia, 
dimenticare ciò che è presente ai 
nostri sensi e concentrarci su ciò che 
vogliamo leggere. Leggere è dunque 

fissare gli occhi e l’attenzione su dei 
segni scritti, su un susseguirsi di spazi 
bianchi e di tratti d’inchiostro disposti 
ordinatamente sulla superficie di una 
pagina, fino a uscire quasi da noi 
stessi (o a scendere nelle nostre 
profondità…) per immergerci nello 
scritto. Per leggere serve solo trovare 
del tempo, saper possedere e ordinare 
il tempo, cessando di dire: “Non ho 
tempo!”, e serve un libro al quale 
dedicare attenzione. Anche in mezzo 
alla folla, in treno, in autobus, questa 
operazione rimane possibile e il 
“lettore” diviene, per chi lo osserva, 
come un’icona di interiorità, 
un’immagine di raccoglimento, 
un’allusione al viaggio della mente. 
La lettura, di fatto, è una 
conversazione, un dialogo con chi è 
assente può essere lontano mille 
miglia nel tempo e nello spazio: è un 
ricevere la parola di un altro e farla 
propria, interpretandola nel dialogo 
della propria intimità. Sant’Agostino 
paragonava la Scrittura a uno 
specchio che rivela il lettore a se 
stesso, Gregorio Magno parlava della 
“Scrittura che cresce insieme al 
lettore” e Marcel Proust, al termine 
della sua monumentale opera Alla 
ricerca del tempo perduto, le apriva 
nuovi orizzonti, ancor più sconfinati, 
asserendo che i suoi lettori sarebbero 
stati “lettori di se stessi”, in quanto il 
suo libro era solo il mezzo offerto loro 
perché leggessero dentro se stessi. 
Sì, anche e soprattutto nella nostra 
società dell’immagine, leggere resta 
operazione di grande umanizzazione: 
è una resistenza alla dittatura 
dell’informazione istantanea, è un 
viaggio intrapreso con le parole 
dell’altro, un cammino per edificare la 
propria interiorità, per imparare e 
affermare la libertà, per mangiare e 
bere la parola, cioè per nutrirsi! 



Certo, quando la barbarie avanza, si 
mostra innanzitutto tale proprio per 
l’ostilità verso il leggere, fino alla 
distruzione dei libri, al rogo delle 
biblioteche. Non dimentichiamo il 
monito di Heinrich Heine: “Dove si 

danno alle fiamme i libri, si finisce per 
bruciare anche gli uomini!”. 

 
Tratto da uno scritto di  
Padre Enzo Bianchi della Comunità di Bose 
 

 

    
 
                       BUON NATALE! 

 
Buon Natale a chi ama dormire ma si sveglia di buon umore;  
a chi beve il caffè ma non diventa nervoso; 
a chi si saluta ancora con un bacio; 
a chi lavora molto e si diverte di più; 
a chi va di fretta in auto ma non suona ai semafori; 
a chi arriva in ritardo ma non cerca scuse; 
a chi spegne il televisore per parlare in famiglia; 
a chi è felice il doppio quando fa a metà; 
a chi conserva l’entusiasmo di un bambino ma ha pensieri da uomo; 
a chi vede nero soltanto quando è buio; 
a chi torna ogni anno con stupore e gratitudine alla grotta di Betlemme; 
a chi non aspetta il Natale per essere più buono. 
 
Buon Natale a tutti voi da Fernanda 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

A PROPOSITO DELLA BEFANA 

 

 
 Il nome Befana è una storpiatura 
della parola Epifania cioè della festa 
cristiana che ricorda la manifestazione 
della divinità di Gesù ai tre Magi in 
visita a Betlemme e che si celebra 
dodici giorni dopo il Natale. 
 
Questa festa è legata impropriamente 
alla Befana ma c’è una leggenda che 
cerca di spiegare questa correlazione. 
 
I Re Magi, in viaggio verso Betlemme 
con i loro doni, proposero alla Befana 
di unirsi a loro ma lei rifiutò. 
 
Poi, pentitasi, cercò inutilmente di 
ritrovare i Magi e allora decise di 
portare un suo dono ad ogni bambino 
nella speranza che uno di questi fosse 
Gesù. 
 

Uno dei primi a parlare della Befana fu 
l’umanista Agnolo Firenzuola nel 1541 
e il veneziano Domenico Maria Nanni, 
due secoli dopo, scrisse l’ampio 
trattato “Notizia historia delle origini e 
significato della Befana”. 
 
La Befana è spesso rappresentata 
come una silhoulette scura mentre 
vola in un cerchio illuminato dalla luna 
e in effetti la sua figura è legata alla 
memoria di antichi miti tra cui quello 
di Diana, dea della luna e delle selve. 
 
Secondo le tradizioni locali la Befana 
porterebbe carbone ai bambini cattivi 
(ma sarà poi vero?) mentre quello del 
carbone è un riferimento allusivo ai 
falò con cui venivano bruciati i 
fantocci il giorno dell’Epifania. 
 
In tempi moderni il mito della Befana 
si è un po’ confuso con quello 
anglosassone di Halloween ma 
occorre fare una distinzione: la Befana 
non è una strega ma una vecchina che 
non porta un cappello a punta ma un 
foulard o un cappello “alla romana” 
come suggerisce un’antica cantilena. 
 
La Befana viene molto festeggiata in 
Italia: a Roma le Befane si ritrovano in 
piazza Navona tra le bancarelle; a 
Venezia si svolge la regata delle 
Befane e a Milano le vecchine sfilano 
in moto per beneficienza ma anche 
all’estero ci sono usanze per ricordare 
quella dolce vecchina. 
 
                                           Fernanda   



 

DAL GIALLO AL  ROSSO:  
UN  NUOVO  GOVERNO  

 
 

 
 
E’ difficile trovare nella nostra storia 
politica un’estate più emozionante di 
quella trascorsa. 
Alla fine il Parlamento ha varato un 
nuovo governo: un “Conte – Bis” non più 
giallo/verde (Lega e M5 Stelle) ma 
giallo/rosso (M5 Stelle e Pd). 
Abbiamo assistito a scontri feroci: non 
solo nelle aule parlamentari ma anche 
sui quotidiani, sulle reti televisive e, 
ancor più, sui “social”, nuovi protagonisti 
della comunicazione politica. 
Chi ha vinto e chi ha perso? 
A parere pressoché unanime il vero 
perdente è Matteo Salvini, leader della 
Lega, escluso dal governo dopo alcune 
mosse sbagliate e costretto nell’angolo 
da una dura opposizione.  
Dopo il successo della Lega alle elezioni 
europee (34% dei votanti in Italia), 
Salvini ha preteso più potere all’interno 
della fragile coalizione con i Grillini e si è 
scavato la fossa, commettendo quella 
che anche un accanito suo sostenitore 
come Vittorio Feltri, direttore di “Libero“, 

ha definito “la più  grande ca…ta del  
secolo“. 
Ne ha approfittato Renzi, politico assai 
più abile, che con una “mossa del 
cavallo“, lo  ha disarcionato proponendo 
a  Grillo una  nuova inedita alleanza. 
E Grillo si è ben guardato dal rifiutare!  
Tutto è bene quel che finisce bene?  
La grande maggioranza dell’opinione 
pubblica mondiale, da Macron alla 
Merkel e da Prodi a Trump, plaude al 
Conte-bis e al siluramento di Salvini. 
Quanto ai quotidiani di cui mi occupo 
anche per conto del Movimento Terza 
Età, le opinioni sono state alquanto 
diversificate. 
Fra i favorevoli alla nuova alleanza 
abbiamo trovato: il Fatto quotidiano 
(Travaglio), il Foglio (Cerasa) e il 
Corriere (Massimo Franco).  
C’è invece chi ha manifestato dubbi o 
vera e propria ostilità: così il Giornale 
(Sallustri), Libero (Feltri), la Verità 
(Belpietro) e il Tempo di Roma (Bechis). 
Più prudente è stata Repubblica, forte 
anche del parere, contrario al nuovo 
governo e favorevole al voto degli 
elettori, espresso dal suo fondatore, l’ing. 
De Benedetti in un’intervista di Lilli 
Gruber su “la Sette“. 
Mi auguro che gli amici del “Movimento 
terza Età“ diventino sempre più numerosi 
nella partecipazione alla “lettura dei  
giornali“ (ogni venerdì al Centro Verdi in  
Segrate Centro) per commentare 
insieme l’evolversi della situazione 
governativa e altre notizie d’interesse 
comune. 
                                         Bruno Colle  



 

 

LA CA' GRANDA 

DEI MILANESI 
 

 

Un altro luogo così ampio, 

arieggiato e spazioso come questo 

non credo esista nel cuore di 

Milano. 

 L'Università Statale, ex Ospedale 

Ca' Granda di via Festa del 

Perdono, è veramente un luogo 

unico, immerso in un verde 

giardino e con meravigliosi cortili, 

che ci è stato fatto apprezzare fino 

in fondo dall’espertissima guida 

che ci ha condotti, in una 

soleggiata giornata d'ottobre, alla 

sua scoperta.  

Fortemente voluto dal duca 

Francesco Sforza e sorto nel 

lontano A.D. 1456, il primo 

ospedale di Milano aperto a tutti è 

stato progettato dal Filarete per 

ospitare fino a 4.800 malati in 

numero uguale fra uomini e donne.  

Se si pensa che la popolazione 

cittadina d’allora contava solo circa 

100.000 abitanti, salta subito 

all'occhio la lungimiranza di 

Francesco nelle vicende 

politico/sociali della città.  

La costruzione fu poi portata a 

termine, mantenendo il progetto, 

dal Solari. 

 

 
 

Abbiamo subito visitato la Crociera, 

che ne è la parte più antica, dove si 

notano ancora gli incassi di due 

immensi camini; l'altezza quasi 

vertiginosa del soffitto; la bellezza, 

nella sua semplicità, 

dell'architettura a croce; i mattoni a 

vista e le quattro belle statue di 

angeli reggiceri, poste su pilastri, a 

ornare il quadrilatero centrale.  

Poteva contenere 60 letti per 

braccio e alcune porticine 

immettevano nei “destri”, cioè nei 

gabinetti. 

L'igiene vi era mantenuta con una 

scrupolosità encomiabile per 

l'epoca: pulizie approfondite, anche 

sotto i letti, due volte al giorno.  

Ogni malato che vi entrava veniva 

spogliato, gli veniva fatto un 

bagno, era pettinato con pettini a 

denti fitti per eliminare gli eventuali 

pidocchi e gli venivano fatti 

indossare un lungo camicione e 

una cuffia per la testa.  



I suoi vestiti venivano mandati in 

lavanderia e li poteva ritirare 

all'uscita.  

Il figlio di Francesco, Giangaleazzo 

Sforza, fece introdurre addirittura i 

cuscini di piuma! 

 Naturalmente i nobili risiedevano 

in un cortile a parte perché non 

potevano certo, secondo le 

consuetudini del tempo, mischiarsi 

con la plebe.  

Il cortile centrale è costituito da 

sottoportici a colonnato dove, 

all'incrocio degli archi a tutto sesto, 

si notano stupendi medaglioni 

bianchi e rosati raffiguranti santi, 

benefattori, ecc…  

Vi sono poi altri quattro cortili 

laterali di cui i più antichi sono 

quello adibito a farmacia e quello 

riservato alla ghiacciaia o nevera, 

dove si stipavano enormi masse di 

neve ghiacciata da utilizzare 

durante l'anno per la conservazione 

degli alimenti, per il trattamento 

delle contusioni e per altro ancora. 

C'era poi il cortile della legnaia per 

l'ovvio utilizzo nei camini e, infine, il 

cortile più recente, di fine ‘700/inizi 

‘800, donato dall’ing. Macchi, 

grande benefattore, dedicato ai 

nobili e alle balie che vi potevano 

allattare in tranquillità.  

Nell'ospedale operavano i migliori 

medici che provenivano dalle più 

accreditate università dell'epoca: 

oggi si direbbe che vi si faceva 

quindi anche sperimentazione.  

Purtroppo, a causa di malattie 

allora difficilmente debellabili, i 

decessi erano numerosi per cui, nel 

tardo ‘500, si pensò di fare un 

ponte che portasse direttamente 

dall'ospedale ad un altro luogo, 

periferico a quel tempo, che 

potesse servire da cimitero: la 

Rotonda della Besana.  

Tutto all'avanguardia per quei 

tempi!  

Abbiamo concluso il nostro giro in 

via Laghetto fotografando uno dei 

più antichi affreschi della Madonna 

esistenti in Milano; abbiamo 

visitato la piazza e la Chiesa di S. 

Stefano e ricordato, con un po' di 

nostalgia e qualche battuta in 

dialetto, una Milano scomparsa che 

ha lasciato posto alla metropoli dei 

nostri giorni. 
                                                   Elisa 



COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ SEGRATE 
 

 

Gennaio  

 

Giovedi 9:  IMPORTANTE PRIMO 
APPUNTAMENTO  del 2020 
 
Tutti gli Associati sono invitati a partecipare 
all’incontro che si terrà nel Salone della Parrocchia del 
Villaggio per l’approvazione del NUOVO STATUTO  

 dalle ore 14,00 verranno raccolti i rinnovi 
dell’iscrizione all’associazione con nuova 
quota  di  € 10 

 ore 15,00 inizio assemblea straordinaria per la 
presentazione e votazione del nuovo statuto  

 al termine dell’assemblea TOMBOLATA con 
merenda/rinfresco e a seguire. 
 

 
 

 

Sabato 18: a Palazzo Reale per la mostra del grande  
GIORGIO DE CHIRICO uno dei  più geniali e 
controversi protagonisti dell’arte del ventesimo 
secolo. Una mostra per  vedere con uno sguardo 
inedito la complessità e le molteplicità di un inventore 
instancabile che ha segnato la pittura internazionale 
del Novecento. Pagamento quota  da effettuare 
tassativamente entro il 17 dicembre € 30,00 per 
bus, ingresso e guida. Bus ore 15,30. 

 

 



 
Domenica 19: SVERNIAMO IN RIVIERA 
Per chi volesse passare qualche giorno al mare in 
pieno inverno Travel-land propone un bel soggiorno a 
Sanremo  dal 19 al 26  gennaio (o anche fino al 2 
febbraio). Puoi trovare maggiori informazioni 
nella Bacheca del nostro sito oppure  sul nostro 
WhatsApp o richiedendo le locandine stampate 
 

 

 
Venerdi 24: SERATA BURRACO – alla Cascina 
Commenda ore 18,30 

 

 
Febbraio 

 

 
Venerdi 7: Visita alla storica FORNACE CURTI di 
Milano  che affonda le sue radici nel  Quattrocento, 
all’epoca della  costruzione della Ca' Granda. Le sue 
bellissime formelle di terracotta, hanno dato una 
tipologia e un'intonazione cromatica peculiare alle 
costruzioni lombarde Un luogo unico, dove si fondono 
 storia, arte e tradizione. Il complesso Curti è 
composto da un insieme di edifici di varie epoche 
intersecato da cortili e laboratori che si presenta come 
un piccolo borgo .Sarà possibile anche realizzare un 
piccolo manufatto in argilla  €  15,00   bus ore  13,45  

 

 

 
Giovedi 13:  CONFERENZA a cura del Dottor Mimmo 
Ceceri, antropologo , dal titolo “Il mondo dei pastori 
tra Bibbia e tradizione”. Salone Oratorio di Santo 
Stefano. Ore 15. Segue rinfresco. 
 

 

 
 
Venerdi 21: SERATA BURRACO – alla Cascina 
Commenda ore 18,30 

 

https://maccheanzianidegitto.us13.list-manage.com/track/click?u=60611afe14500dabfc664e319&id=934187975e&e=0e4c38a811
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/ca-granda/


 
Sabato 22: visita  guidata a DUE CASTELLI DEL 
DUCATO di Parma. La ROCCA DI SORAGNA, maniero 
medioevale,  storica  dimora arricchita nel tempo di 
innumerevoli opere d’arte, da molti considerata una 
delle più sontuose dimore d’Italia di proprietà dal 
1385 dei Principi Meli Lupi  che ancora oggi la abitano. 
CASTELLO DI FONTANELLATO che si erge al centro 
del borgo, circondata da ampio fossato colmo d'acqua 
e racchiude un capolavoro: la saletta dipinta 
dal Parmigianino. Notevole anche l'appartamento 
nobile dei Sanvitale e l'unica Camera Ottica in funzione 
in Italia all’interno della quale un sistema di specchi 
riflette l’immagine della piazza antistante su uno 
schermo. Quota € 60,00 comprensivo di Bus, ingressi, 
guide e pranzo in ristorante a Soragna . Bus ore 8,00. 
 

 

ATTENZIONE:  Per ragioni organizzative le iscrizioni, previa prenotazione,  sono 
valide con il pagamento delle quote stabilite. Le iscrizioni eccedenti la disponibilità 

dei posti vengono messe in lista d’attesa per eventuali sostituzioni. 

 
APPUNTAMENTI: 
Pranzo del mercoledi 

 A S.Stefano ore 12.30 ogni 
mercoledi a partire dal 15/1  

 Al Villaggio ore 12.30 –  
15  e 29  gennaio , 
12 e 26 febbraio 

 A Redecesio ogni mercoledì  
ore 15 incontro a tema con 
rinfresco  

GRUPPI DI LAVORO 
Lettura: ogni lunedì c/o il Centro G.Verdi ore 
14.30/16.00  animatrice A.Maria Morana 
Rassegna stampa: a partire dal 27 settembre 
ogni venerdì c/o il Centro G.Verdi  ore 
10.30/12.30 animatore dr.Bruno Colle 
Canto: il venerdì ore 15 – via degli Alpini – 
animatrice Anna Olcese 
Ginnastica Dolce:   il mercoledì ore 
10.30/11.30 C/o salone Oratorio S.Stefano 
tenuto da Mattia Tagliani 

 

ANTICIPAZIONI  

Dal 30 marzo al 11 aprile   CURE 
TERMALI a TRESCORE BALNEARIO 
(Bg) costo bus € 110,00 Prenotazione e 
caparra di € 30 (non rimborsabili) alla 
prenotazione. Rivolgersi a Ornella. 

 

Dopo il grande successo della crociera 
negli Emirati Arabi dell’anno scorso, 
qust’anno la Travel Land propone ai 
nostri soci una CROCIERA IN GRECIA  a 
fine maggio.  Seguiranno i dettagli. 

  



Nuove povertà 
 
Il 23 novembre scorso si è tenuto a 
Milano un convegno sul tema “Nuove 
povertà, prospettive del volontariato nel 
tempo delle emergenze”.  
Con il patrocinio del comune di Milano, il 
convegno è stato organizzato da quattro 
associazioni di volontariato tra le quali 
l’AVO di Milano e si  è  svolto nella 
prestigiosa sala del Belvedere Jannacci 
all’ultimo piano del grattacielo Pirelli.  
Scopo dichiarato è stato quello di 
“individuare le vittime di disuguaglianze 
e povertà come potenziali risorse che 
disegnino l’intervento del volontariato”.  
In altre parole, far sì che siano gli stessi 
poveri e gli emarginati a collaborare con 
le associazioni di volontariato.  
Erano presenti un centinaio di volontari 
di svariate associazioni e provenienze.  
Dopo il benvenuto della signora Clotilde 
Camerata, Presidente dell’Associazione 
Fondatori di una Nuova Cultura per il 
Volontariato, sono seguite una decina di 
relazioni tra le quali sono state 
rimarchevoli quelle del professor Andrea 
Volterrani (sociologo dell’Università  di 
Roma Tor Vergata) e quella  del dottor 
Alfredo Anzani (presidente del Comitato 
Etico dell’Ospedale San Raffaele).  
Nel Suo intervento, il professor 
Volterrani ha affermato che non basta 
aiutare, si deve anche affiancare e far 
partecipare i poveri per dare voce a chi 
ancora non ce l’ha, senza avere paura di 
relazionare con loro.  
Per essere sicuro di aver ben compreso 
le sue parole, la sera stessa inviai una 
mail al professor Volterrani chiedendogli 

se avesse inteso dire che: “Nel 
volontariato ci sarà un vero 
cambiamento quando si saprà far 
partecipare anche i poveri.”  
Poche ore dopo ho ricevuto la seguente 
risposta: “… la sua interpretazione è 
corretta. Solo quando tutti (compresi i 
poveri e gli marginati) potranno 
partecipare consapevolmente, avremo 
un cambiamento. Anche ai convegni.”  
Nel suo intervento il professor Anzani ha 
affermato che anche la malattia è una 
povertà e ha avanzato critiche 
all’industria farmaceutica, ai nuovi 
sacerdoti (della pubblicità) che ci 
imboniscono, all’economia mondiale da 
rifondare e al consumismo.  
Ha inoltre detto che “povertà e 
mancanza di cultura si legano” e che “i 
diritti dei deboli non sono deboli”.  
Dopo tali forti interventi è parsa giusta la 
conclusione del Presidente della 
FederAVO Massimo Silumbra il quale ha 
preannunciato che i volontari dell’AVO 
(Associazione Volontari Ospedalieri), in 
un prossimo futuro, dovranno essere 
pronti a prestare la loro assistenza 
anche fuori dagli ospedali affrontando le 
varie forme di assistenza domiciliare. 
 
                                     Enrico Sciarini    
  



Un tuffo con la memoria nel  

viaggio in Croazia della scorsa 

estate è davvero salutare in 

inverno,,, 

 

 VACANZE IN CROAZIA 
 

 

 
 

Dal 20 luglio scorso ho partecipato al 

viaggio/tour per visitare le meraviglie 
della Costa Dalmata. 
Era la prima volta che partecipavo a 
questa vacanza e ne sono rimasta 
veramente entusiasta.  
Innanzi tutto vorrei fare quindi i 
complimenti agli organizzatori e a tutti i 
componenti del gruppo. 
Con Eleonora e Costanzo (nostri angeli 
custodi) abbiamo visitato luoghi molto 
interessanti per cultura e meraviglie 
naturali, ricchi di storia antica e 
contemporanea. 
 
La prima tappa è stata a Parenzo dove 
abbiamo ammirato il borgo antico 
d’epoca romana e l’importante basilica 
Eufrasiana eretta a metà del VI secolo.  
Nel tardo pomeriggio abbiamo 
raggiunto la splendida cittadina di 
Opatija (in italiano Abbazia), chiamata 
la Montecarlo Croata, un tempo luogo 
privilegiato di villeggiatura di ricchi 
turisti dell'impero austro-asburgico, di 

re, zar russi, scienziati, artisti e 
musicisti. 
 

Con nostra sorpresa alla sera, 
passeggiando per le vie di questa 
cittadina, abbiamo partecipato a una 
grande manifestazione scoprendo 
l'affascinante passato di questa 
splendida città imperiale e rivivendo la 
tradizione di un periodo romantico: 
quello dell'inizio del secolo scorso 
quando, lungo le sue vie, 
passeggiavano membri della nobiltà e 
altri personaggi storici famosi.  
Abbiamo così passeggiato con dame 
dai bellissimi costumi d'epoca della fine 
del XIX e dell’inizio del XX secolo e con 
personaggi storici insieme a tanta 
musica e danze. 
  
La seconda tappa è stata a Zara, città 
croata sulla costa della Dalmazia. 
Abbiamo ammirato le antiche mura 
romane e veneziane, la grande 
cattedrale di Sant’Anastasia e la chiesa 
preromanica di San Donato dalla forma 
rotonda, ma la cosa più fantastica che 
ha colpito tutti noi è stato l'Organo 
Marino unico al mondo e il Saluto al 
Sole. 
L'Organo Marino a prima vista dava 
l’idea di comuni gradoni bianchi ma, in 
realtà, essi fanno parte di un miracolo 
architettonico che regala il “suono del 
mare” a chi passeggia lungo la 
banchina del porto di Zara.   
 
Per sentire meglio il suono, tutti noi del 
gruppo ci siamo piegati, con sedere 
all'aria e abbiamo appoggiato l'orecchio 
sulla banchina: un piacere per l’udito, 
un suono che trasmette armonia e 
pace.   

E' stato un momento divertente e 
indimenticabile. 
Il “Saluto al Sole” ha la forma di un 
cerchio di vetro del diametro di 22 metri 
che protegge 300 pannelli solari 



fotovoltaici che di giorno assorbono 
l'energia del sole e di notte si illuminano 
dando vita a un gioco di luci in simbiosi 
con il ritmo delle onde del mare.  
 

 
 
Sulla corona circolare intorno al Saluto 
al Sole sono stati iscritti i nomi dei santi 
di Zara e di tutti quelli titolari delle 
chiese che si trovano o si trovavano 
sulla penisola. 
  
Successivamente ci siamo trasferiti a 
Sebenico all’Hotel Niko dove abbiamo 
soggiornato per alcuni giorni godendoci 
un mare cristallino e una spiaggia 
dorata che ci invitavano a lunghi relax. 
Durante questo breve soggiorno 
meritano di essere ricordate alcune 
escursioni che abbiamo fatto. 
 
La prima è stata a Spalato, una città 
che racconta una storia antica perché, 
fondata come colonia siracusana nel III 
o II secolo a.C., divenne in seguito città 
romana quando l’imperatore 
Diocleziano decise, nel 295-304 d.C., di 
costruire lo sfarzoso e imponente 
Palazzo di Diocleziano in cui trascorse 
gli ultimi anni della sua vita. 
Trogir è invece patrimonio dell’Unesco 
dal 1997 ed è un vero gioiello 
medievale.  
Il suo centro storico è davvero 
particolare: racchiuso in una piccola 
isola protetta da una cinta muraria 
collegata da due ponti alla terraferma e 
a un’altra isola a sud, l’isola di Čiovo. 

Alle Isole Koronati, che sono il più 
grande arcipelago del Mar 
Mediterraneo e sono formate da ben 
147 fra piccoli lembi di terra, abbiamo 
fatto una breve crociera di un giorno. 
 

Anche al Parco Nazionale KrKa, posto 
incantevole che si trova nell'entroterra 
di Sibenik, abbiamo trascorso un’intera 
giornata: arrivati in mattinata ci siamo 
immersi nella natura scegliendo un 
percorso di circa due ore da fare a piedi 
camminando su passerelle di legno e 
vari pontili. 
L'intero percorso è ricchissimo di flora e 
fauna, di farfalle e uccellini. 
 

Le cascate di travertino e i laghetti sono 
stati i protagonisti di tutto il percorso 
fino ad arrivare alla grande cascata.  
Senza pensarci molto ci siamo tuffati 
per un bel bagno. 
 

Quella al Parco Nazionale dei Laghi di 
Plitvice, anch’esso patrimonio 
dell’Unesco, è stata una spettacolare 
l’escursione: sentieri e passerelle ben 
tenuti ti portano proprio davanti o sotto 
alle cascate. 
Abbiamo ammirato panorami 
mozzafiato, specchi d’acqua 
trasparenti, colori incredibili, tutto il 
verde circostante, le grotte scavate 
dall'acqua, ... uno scenario davvero 
unico e, insomma, un parco da cui non 
usciresti mai. 
  
Ultima tappa del tour vacanza è stata a 
Trieste dove abbiamo visitato il famoso 
castello di Miramare.  
 
Magnifico è lo scenario sul mare su cui 
si staglia il Castello, antica dimora 
dell'arciduca Massimiliano d'Austria e di 
sua moglie Carlotta, mentre tutto 
intorno si dipana uno splendido parco 
con il mare che gli fa da contorno.   
  



Un doveroso grazie va ad Eleonora, 
sempre attenta e disponibile alle 
esigenze del gruppo, che ci ha guidato 
in posti meravigliosi ed unici ed al 
bravissimo Costanzo che chiudeva il 
gruppo preoccupandosi che nessuno 
mancasse all’appello. 
  
                                           Gabriella e Delfina  
 

 

MALTA, L’ISOLA  

DEI CAVALIERI 

Una vacanza tra cultura, storia 

ed evasione. 

Prima tappa a La Valletta, la 

capitale di Malta: un piccolo 

gioiello affacciato su due porti 

che venne realizzato dai 

Cavalieri di San Giovanni, 

ordine religioso cattolico, tra il 

XVI e il XVII secolo.  
E’ una città fortificata, ricca di siti 

storici come la cattedrale di San 

Giovanni, capolavoro di 

architettura barocca, al cui interno 

abbiamo potuto ammirare due 

capolavori di Caravaggio: la 

“Decollazione di San Giovanni 

Battista” e il “San Girolamo 

scrivente”.  

 

Durante la passeggiata a piedi alla 

scoperta della meravigliosa 

architettura che nasce dalla 

contaminazione di varie civiltà e 

culture che si sono succedute nei 

secoli, incontriamo il palazzo del 

Parlamento, moderna opera di 

Renzo Piano, costruito recuperando 

le rovine dell’Opera House e 

considerato uno degli edifici più 

belli d’Europa. 

 

D’epoca precedente alla 

costruzione di Valletta sono le tre 

antiche città di Birgu, Isla e Bormia. 

Parliamo di città ricche di storia, le 

più affascinanti e caratteristiche di 

tutta l’isola per la loro architettura 

e i loro monumenti militari, 

importanti per capire la storia 

maltese.  



Per Birgu, in particolare, basta 

osservare le imponenti mura 

difensive e la Fortezza di 

Sant’Angelo, considerata fiore 

all’occhiello dell’Ordine dei 

Cavalieri.   

 

Passeggiare lungo la marina e tra le 

sue mura è un’esperienza nuova ed 

elettrizzante sia per il ruolo storico 

che questa città ha avuto durante il 

grande assedio ottomano del 1565, 

sia per il valore dimostrato durante 

la seconda guerra mondiale.  

Completano il panorama storico, il 

Palazzo dell’Inquisizione, sede del 

Tribunale della Santa Inquisizione 

e la Basilica di San Lorenzo.  

 

Medina, l’antica capitale di Malta, è 

invece una fortezza imponente e un 

antico esempio di città fortificata. 

Presenta un perfetto mix di 

architettura medioevale e barocca 

ed è situata, all’interno dell’isola, in 

modo abbarbicato sulla collina da 

cui si può ammirare un panorama 

spettacolare.   

Conosciuta come “la città 

silenziosa”, varcatane la porta di 

accesso e passeggiando tra le sue 

strette stradine, ci rendiamo conto 

del perché viene così chiamata. 

Il tour panoramico dell’isola 

centrale continua ed i Giganti 

Megalitici di Tahagrat, riconosciuti 

Patrimonio dell’Umanità, ci 

sorprendono al pari della 

splendida Blue Grotto che, 

proseguendo sulle scogliere Dingli, 

incontriamo insieme ad una serie di 

splendidi e unici panorami.  

Nel pomeriggio raggiungiamo 

Marsaxlokk, un delizioso borgo di 

pescatori con il piccolo porto 

gremito di vecchie barchette 

colorate molto caratteristiche ed 

uno storico mercato del pesce.  

Chiudiamo la giornata con un 

rilassante bagno in una bellissima 

baia dalla spiaggia sabbiosa. 

Il mattino dopo partiamo in 

motonave alla scoperta dell’Isola di 

Gozo. 



Troviamo un mare meraviglioso, 

panorami spettacolari, scogliere e 

grotte sorprendenti 

con i colori del cielo 

e del mare che 

sembrano 

sovrapporsi.  

 

Per raggiungere la 

città di Victoria, la 

capitale e meglio 

conosciuta come Ir-

Rabat, saliamo per 

una stradina che si 

trasforma in 

scalinata e 

continuiamo fino ad arrivare alla 

Cittadella fortificata che domina 

dall’alto tutta Gozo. 

Il panorama è mozzafiato! 

Nel periodo medioevale serviva da 

rifugio per la popolazione e nella 

piazza della Cittadella si trovano la 

magnifica Cattedrale barocca, i 

Tribunali e il Palazzo Vescovile.  

Si narra che questa sia l’isola di 

Calipso, citata da Omero 

nell’Odissea.  

Sarebbe bello ed interessante 

dedicare più tempo a questa città, 

ma Comino ci aspetta e a 

malincuore e in fretta dobbiamo 

scendere per imbarcarci di nuovo.                              

Comino è un’isoletta talmente 

piccola, isolata e remota, che 

annovera solo 4 abitanti ma che è 

perfetta per godere di un mare 

meraviglioso, di calette segrete e di 

spiagge bianche: un luogo perfetto 

per fare immersioni.  

Con la motonave raggiungiamo la 

famosa Laguna Blu dove è prevista 

una lunga sosta e ci concediamo 

una bella nuotata in un contesto 

splendido e in un mare 

meraviglioso. 

La nostra vacanza tra cultura, 

storia ed evasione si è conclusa: il 

rientro è malinconico ma il ricordo 

di queste belle giornate di sole 

trascorse in buona compagnia ci 

riscalderà il cuore nelle fredde 

giornate invernali. 

 
                                         Susanna 

 



La Polenta degli Alpini 
 

La polenta è quel grande collante della 

solidarietà ideato da degli uomini che hanno 

un cuore grosso così e che noi, gente comune, 

chiamiamo alpini. 

Se c'è ancora qualcuno che non sia mai 

andato alle loro adunate a mangiarsi un bel 

piatto di polenta calda con salamella, spezzatino 

o gorgonzola accompagnati da un buon 

bicchiere di vino, alzi la mano! 

Io per primo, quando gli amici alpini organizzano questi pranzi rigorosamente 

all'aperto,  faccio il possibile per non mancare mai; un po’ per simpatia, un po’ 

perché, da padano purosangue quale sono, sono un gran polentone e anche 

per poter unire, insieme a quello di tanti altri golosoni come me, il mio 

piccolo contributo per quegli atti di solidarietà che, in occasione del Natale, i 

miei amici alpini, accompagnati da un coro di canti della montagna, 

distribuiscono alle opere benefiche del circondario. 

Nonostante tutto il mio amore per la montagna, alla visita della chiamata 

alle armi e col fisichetto che mi ritrovavo (sì e no 60 kg con le scarpe), hanno 

pensato che non ero adatto a portare la penna nera.  

D'altronde l'esercito non era fatto di soli alpini e così mi spedirono in fanteria 

dove mi sono sorbito dei bei diciotto mesi di naja. 

Ricordo, con un pizzico di nostalgia ma non poi più di tanto, che passeggiando 

durante la libera uscita per le strade della savoiarda Torino, tra fanti e alpini 

capitava spesso, quando ci si incrociava, che volassero gli sfottò tra le burbe 

dei vari gruppi per poi salutarci con una risata e un ciao. 

A tanti anni di distanza ho avuto occasione di conoscere, qui al mio 

paese, l'esistenza di una sezione ANA di “penne nere”: uomini veri e sempre 

pronti ai quali basta un fischio del capo per andare a dare una mano ovunque ce 

ne sia bisogno senza chiedere perché.  

Gente fatta così gli alpini, gente a cui puoi stringere la mano senza timori e 

questo è il principale motivo che mi ha spinto a chiedere la tessera di 

iscrizione, sia pure come sostenitore, che mi è stata concessa e che io mi 

riprometto di rispettare perché penso che, al di là della penna nera o no, vi 

siano ben più alti valori che ci uniscono: quali l'amor di Patria e il rispetto 

per il nostro Tricolore: sentimenti oggi pressoché dimenticati!                          

                                                                                                    G.Franco 



THE FULL MONTY 
 
Sabato 16 novembre, in un 
pomeriggio uggioso, siamo sbarcati al 
Teatro della Luna per assistere al 
musical The Full Monty.  
Pubblico per la maggior parte 
composto da donne con, alle nostre 
spalle, scalmanate signore 
bergamasche che speravano di 
vedere “i gioielli nascosti” dei 
protagonisti. 
A condurre il pubblico nel vivo Paolo 
Conticini e Luca Ward  insieme a 
Gianni Fantoni Jonis Bascir e Nicolas 
Vaporidis. 
Il musical si rifà al film di grande 
successo del 1997 e, nella versione 
italiana, la vicenda è stata spostata 
dalla Sheffield del film a Torino. 
dell’occupazione, adesso fa i conti con 
la crisi economica e con la fine di 
un’epoca.  
Con una vita e un salario 
completamente da reinventare, i sei 
operai si rimboccheranno le maniche 
riuscendo, con coraggio e un pizzico 
di incoscienza, a dare una svolta alle 
loro vite: nonostante la timidezza, il 
senso di inadeguatezza e le iniziali 
difficoltà, non solo lo striptease non 
avrà più segreti, ma riusciranno 
anche a conoscere più a fondo se 
stessi e a ritrovare i valori 
dell’amicizia e della solidarietà.  
 
Quando nel 1997 uscì il film la 
disoccupazione sembrava un fulmine 
a ciel sereno con cui iniziare a fare i 
conti.  

Ebbene, riproporre ancora oggi 
questo titolo ha il sapore amaro della 
presa d’atto che questi conti non 
sono stati ancora chiusi perché 
l’incredibile attualità di questo testo 
fa sentire forte la sua voce ancora nel 
2019 e forse ancora di più di allora.  
Il lavoro è il tema dei temi ed ecco 
che il musical, genere di 
intrattenimento popolare per 
eccellenza, corre a ricoprire il 
proprio ruolo di “specchio della 
realtà” proponendo due ore e mezza 
di puro divertimento ma lasciando 
anche riflettere lo spettatore su come 
a volte basti un’idea, una semplice 
idea, qualunque essa sia, per dare 
una  
svolta alla propria vita ma a patto si 
credere però in sé stessi.  
 
“Ricca di sfumature è proprio la 
carica esplosiva di autostima e 
incitazione a reagire che 
trasmette.” (Massimo Romeo 
Piparo).  
Applauditissimi i protagonisti ma 
soprattutto Gianni Fantoni per la sua 
prestanza fisica…. 
Unico neo: ci aspettavamo la colonna 
sonora con le musiche originali del 
film. 
                                               Ornella 



E ORA…  
UN PO’ DI 
UMORISMO! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

 

Bacheca 
 

Convocazione Assemblea Straordinaria dei soci. 
I soci sono invitati il giorno 9 gennaio 2020 alle ore 8 in prima convocazione ed in 
caso di mancanza di numero legale in seconda convocazione il giorno                                                        
9 gennaio alle ore 15 all’Assemblea Straordinaria dei Soci presso la sala 
dell’Oratorio del Villaggio Ambrosiano di via Cardinal Schuster. 
ORDINE DEL GIORNO : Approvazione del Nuovo Statuto resosi necessario 
per poter operare con le nuove norme di legge del terzo settore no-profit. 
Pertanto tutti coloro che sono associati da almeno 3 mesi sono invitati a 
partecipare personalmente all’incontro fin dalle ore 14 in modo da poter rinnovare 
la tessera  
 
 
Per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo di  consultare  il sito www.maccheanzianidegitto.com 
Vi raccomandiamo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi  alla newsletter nella pagina dei 
Contatti per ricevere via e-mail  promemoria,  avvisi e annunci sulle nostre iniziative. 




►Fernanda Calderini ►Ornella Meroni ►Antonio Dallera ►Laura Re ►Enrico 
Sciarini ►Susanna Rossini ►Livio Penzo ►Elisa Vigevano ►Gabriella Marini  
► Delfina Liscidini ►Bruno Colle ►G.Franco Beltrame 
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Movimenti  Terza Età 
Piazza della Chiesa 8 
20090  SEGRATE   MI 

 

 
 
 

 

 
PRO MANUSCRIPTO 


Presidente Antonio Dallera 3356020698 

Eventi e viaggi Ornella Meroni 3334612620 
Consigliere Lidia Carabelli 022135637 
Consigliere Lina Bruno 0226922028 
Consigliere Lydia Federico 0284941289 
Consigliere Armando Fassina 0243120381 
Consigliere Paolo Bontempi 022132081 

Referente 
parrocchiale 

Segrate 

Paola Perodi 3403242217 

Referente 
Villaggio 

Ivonne Marini 022131526 

Canto Anna Olcese 3394780283 
Lettura A. Maria Morana 022137834 

 

 
Redatto a cura di Livio Penzo  
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